
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 1571 Del 31/12/2013 

Settore Servizi alla Persona 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Contributo per attività Centro Nemo all'associazione di volontariato Senza 
Barriere. 



IL DIRIGENTE 

Visto il decreto sindacale prot. n.41485 !P del 10/09/2013 con il quale ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO e 109 comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stato 
individuato il Dirigente del III Settore Dr.ssa Tomassina Biondino 

Premesso che da diversi anni è operativo presso la zona 167 il Centro per minori Nemo gestito 
dall' Associazione di volontariato Senza Barriere con sede in Fondi Via Feudo tr. sx n. 5; 

Atteso che Senza Barriere è un Associazione di Volontariato e che per la gestione del centro deve 
sostenere spese per l'acquisto di materiale didattico e per il rimborso delle spese a quanti prestano la 
propria attività con i minori frequentati; 

Vista la richiesta, prot. n. 614891A del 31/12/2013, con la quale l'Associazione Senza Barriere chiede 
un contributo economico per far fronte alle spese di gestione del centro, 

Atteso che tale attività può essere finanziata con il contributo 5 per mille assegnato dai cittadini e 
trasferito dallo Stato come altri contributi; 

Ritenuto, in considerazione dell'alto valore sociale delle attività rivolte ai minori a rischio, poter 
concedere un contributo pari ad €. 4.000,00, per sostenere le attività del centro svolte nell'anno 2013; 

Dato atto che la spesa impegnata: 
rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle 
regole di fmanza pubblica; 
non rientra nei limiti previsti dall'art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 in quanto finanziata con fondi 
a specifica destinazione; 

VISTI: 
La deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
La Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 10/07/2013; 
La delibera di Giunta Municipale n. 269 del 25/07/2013 "assegnazione risorse finanziarie 
esercizio finanziario 2013"; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell 'Ente 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

I) Di concedere un contributo economico pari ad €.4.000,00 all' Associazione Senza Barriere con sede 
in Fondi Via Feudo tr. sx n. 5 per sostenere le attività ludico didattiche che svolte presso il Centro Nemo 
durante l'anno 2013; 

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 4,000.00 sui capitoli di seguito elencati: 



Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo SOHetto Note 
2013 2236 ASSOCIAZIONIS 2 2013 1100405 S 4,000.00 SOGGETTO Imp.2099 

MOETERZO MANCANTEINUO 
SETTORE VO, (I), cod.fisc. 

~i. 

3) Di liquidare la spesa a favore dell'Associazione Senza Barriere a presentazione di dettagliata relazione 
circa le attività svolte; 

4) Di disporre il relativo ordine di pagamento tramite "AUTORIZZAZIONE" da trasmettere al servizio 
Finanziario per: 
- i prescritti controlli e riscontri, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del Dlgs 18 agosto 
2000 n.267; 
- La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall' art.185 
dello stesso Dlgs 18 agosto 2000 n.267; 

5) Di dare atto che la spesa rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi stanziamenti 
di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 
6) di pubblicare il suddetto atto, nell'area trasparenza del sito www.comunedifondi.it ai sensi dell'art. 
26 del D.Lgs.vo 33/2013 

Comune di Fondi lì 31/12/2013 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità ntabile. 

Fondi lì 31/12/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Il 

Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa 
imp.2099 del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/1601 

Arch. 

di € 4.000,00 sul cap.2236/2 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente detenninazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, all'Albo 

Pretori o .. 
Fondi lì _____ _ 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 


